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La tennista Mara Santangelo

• Nata a Latina il 28/06/1981
• Alta 1,82, peso 56kg
• Roland Garros: vincitrice 

doppio 2007, 3°turno 2007
• Wimbledon: semifinale 

doppio 2007, 3° turno 2007

•Internazionali d’Italia- Foro 
Italico: vincitrice nel doppio 
2007
•Fed Cup : finalista 
Campionato del Mondo
•US Open: quarti di finale 
2007, 3°turno 2006



• Scrive mensilmente una rubrica 
sulla rivista di tennis più 
importante d’Italia: Tennis 
Italiano

• E’ testimonial di “Prince”, 
“Regione Trentino”, “Sixtus”

• È madrina di altre iniziative 
sociali come “Avis”, “LILT”, “FEDE 
LUX”

• Mara ha anche affiancato  
Galeazzi nelle telecronaca della 
Fed CUP 2008 per l’incontro 
Italia- Ucraina su RaiSat e la 
telecronaca su RaiUno per 
Marcialonga 2008

Mara Santangelo



Le tuffatrici: Tania Cagnotto …

• Nata a Bolzano il 15/05/1985
• Alta 1,60 peso 54 kg
• A dispetto della sua giovane età ha 

già ottenuto importanti successi 
tra cui tre bronzi ed un argento 
mondiali, che le hanno permesso 
di essere la prima tuffatrice italiana 
ad ottenere una medaglia ai 
Campionati del Mondo

• Vincitrice di  tre ori agli Europei di 
Torino 2009

• Olimpiadi di Sidney a soli 15 anni.
• Si conferma una delle più forti 

tuffatrici del mondo con il terzo 
bronzo nel trampolino da 3mt. In 
tre edizioni dei Mondiali di Nuoto 

• Mondiali di Roma: in coppia con 
un’altra nostra campionessa, 
Francesca Dallapè ha vinto 
l’argento nella gara del trampolino 
da 3 mt. sincronizzato (*idem).



• Nel 2009, sull’onda del successo di Pechino, è
stata sviluppata una media partnership tra
Tania e “W.I.T.C.H.Magazine”

• Spesso protagonista di programmi televisivi di
successo come “Chiambretti night”, “Miss
Italia”, “Lo Show dei Record”, o di importanti
copertine come quella su “Grazia”

• È stata testimonial per “Patrizia Pepe”

… Tania Cagnotto …
• In seguito ai tre ori conquistati agli Europei e all’argento
e al bronzo ai Mondiali,nel 2009 la notorietà di Tania ha
raggiunto il 75,6% grazie all’enorme interesse dei media
sportivi e generalisti
• La ricerca condotta nel 2009 da Ipsos e StageUp
sull’appeal degli atleti ha rilevato che Tania, al pari del
calciatore Cannavaro, sia l’atleta con maggiore potenzialità
di comunicazione



… e Francesca Dallapè

• Nata a Trento il 24 giugno 
1986

• Alta 1,66 peso 58
• Europei di Torino: medaglia 

d’oro nel tuffo sincronizzato 
(*idem) da tre metri 2009 
insieme alla sua collega e 
amica Tania Cagnotto

Mondiali di Roma: medaglia d’argento 2009 (* 
idem)
Secondo posto agli Europei a Budapest nel 2006 e 
quarto posto a Eindhoven 2008



… Francesca Dallapè
• Atleta di vertice del “lato 

estivo” dello sport Trentino, 
promuove l’immagine del 
Territorio essendo 
l’emblema del calore e 
bellezza della sua terra

• Dopo lo strepitoso successo 
ottenuto agli Europei di 
Torino e la conferma avuta 
ai Mondiali di Roma 
l’interesse dei media nei 
confronti di Francesca è 
notevolmente incrementato 
con copertine nelle 
maggiori testate sportive e 
generaliste



La pattinatrice: Valentina Marchei
• Nata a Milano il 23/05/1986
• Valentina è una promessa del 

pattinaggio italiano : Oro Nazionale di 
Brescia 2010

• Campionessa Italiana nel 2010, 
2008,e 2004

• Classificata sempre fra i primi 10 nei                    
campionati: Europei di Tallin
2010,Campionati Mondiali di Tokio nel
2007,Campionati Europei in Croazia 2008, 
Campionati Europei in Polonia 2007, fino al 
fantastico 2°posto delle Univesiadi di Torino
nel 2007



Valentina Marchei

In seguito all’Oro del 2010 Valentina 
ha conquistato le pagine dei più 
importanti giornali sportivi e 
generalisti come la Gazzetta dello 
Sport, Oggi, Famiglia Cristiana ecc …


